
 

Attribuzione credito scolastico         per l’anno                                classe III 
 

Alunno/a  classe_____del ____________ 

 
Media dei 

voti 
Punti Criteri di attribuzione Punti attribuiti 

 
 

M = 6 

7-8 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno DUE dei seguenti 
indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze ≤ 25) 

C Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

D Attività complementari ed integrative 

 
 

6<M≤7 

8-9 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
ha la media di profitto pari a 7 oppure soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze ≤ 25) 

C Media di profitto: 6,5 ≤ M ≤7 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 
 

7<M≤8 

        9-10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
ha la media di profitto pari a 8 oppure soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze ≤ 25) 

C Media di profitto: 7,5 ≤ M ≤8 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 
 

8<M≤9 

       10-11 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno ha la media di profitto pari a 9 oppure 
soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze ≤ 25) 

C Media di profitto: 8,5 ≤ M ≤9 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 
 

 
9<M≤10 

       11-12 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
ha la media di profitto pari a 10 oppure soddisfa 
almeno TRE 
dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze ≤ 25) 

C Media di profitto: 9,5 ≤ M ≤10 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

Punti di credito per l’anno scolastico……………..  
 

 
                                                        

 

 



 

   Attribuzione credito scolastico per l’anno                                             classe IV 

  Alunno/a  classe quarta       del__________ 

Media dei 
voti 

Punti Criteri di attribuzione Punti 

 
 

M = 6 

8-9 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

D Attività complementari ed integrative 

 
 

6<M<7 

        9-10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
ha la media di profitto pari a 7 oppure soddisfa 
almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Media di profitto: 6,5 < M <7 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 
 

7<M<8 

       10-11 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione 
se l’alunno 
ha la media di profitto pari a 8 oppure soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Media di profitto: 7,5 < M <8 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 
 

8<M<9 

       11-12 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Attività complementari ed integrative 

D Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione 
(9) se l’alunno soddisfa almeno due dei precedenti 
indicatori ed 
ottiene una media dei voti di profitto pari o superiore 
a 8.4 

 

 
 

9<M<10 

       12-13 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Attività complementari ed integrative 

D Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione 
(9) se 
l’alunno soddisfa almeno due dei precedenti indicatori ed 
ottiene una media dei voti di profitto pari o superiore 
a 8.4 

 

 Punti di credito per l’anno scolastico   

Punti di credito per l’anno scolastico   

 

Totale credito  

 



 

    Attribuzione credito scolastico per l’anno                                            classe  V 

Alunno/a  classe quinta       del _________ 

Media dei 
voti 

Punti Criteri di attribuzione Punti 

 
 

M = 6 

        9-10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

D Attività complementari ed integrative 

 
 

6<M<7 

      10-11 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
ha la media di profitto pari a 7 oppure soddisfa 
almeno TRE dei 
seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Media di profitto: 6,5 < M <7 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 
 

7<M<8 

       11-12 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione 
se l’alunno 
ha la media di profitto pari a 8 oppure soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Media di profitto: 7,5 < M <8 

D Attività complementari ed integrative 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 
 

8<M<9 

      13-14 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Attività complementari ed integrative 

D Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione 
(9) se l’alunno soddisfa almeno due dei precedenti 
indicatori ed 
ottiene una media dei voti di profitto pari o superiore 
a 8.4 

 

 
 

9<M<10 

       14-15 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

 

B Assiduità (n. assenze < 25) 

C Attività complementari ed integrative 

D Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di 
studi 

 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione 
(9) se 
l’alunno soddisfa almeno due dei precedenti indicatori ed 
ottiene una media dei voti di profitto pari o superiore 
a 8.4 

 

 Punti di credito per l’anno scolastico   

Punti di credito per l’anno scolastico   

Punti di credito per l’anno scolastico   

 


